ES82
PROTETTIVO IDRO REPELLENTE
ANTIEFFLORESCENZA
BASE SOLVENTE

COTTO, KLINKER, MATTONI FACCIA A VISTA

•
•
•
•
•

Impedisce l’assorbimento dell’acqua.
Crea una barriera anti efflorescenza.
Favorisce l’assorbimento uniforme dei successivi prodotti per il trattamento.
Ideale per la protezione delle pareti in mattoni faccia a vista.
Protezione traspirante effetto naturale.

A COSA SERVE

I VANTAGGI

ES82 è l’impermeabilizzante che impedisce l’assorbimento dell’acqua
e la comparsa delle efflorescenze saline, mantenendo la traspirabilità
del materiale.

•
•
•
•
•
•

Non altera la naturale colorazione del materiale.
Ottimo per interni ed esterni.
Ostacola la formazione di muschi.
Non altera l’ingelività del cotto.
Lascia traspirare la superficie.
Grande capacità di penetrazione.

COME SI USA
RESA
Con un litro di prodotto faccio:
Klinker

20/30 m²

Cotto imprunetino rustico, levigato

15/20 m²

fatto a mano, spagnolo,
Cotto
tavelle, mattoni

5/10 m²

No diluizione: pronto all’uso.
Applicazione:
1. Pulire la superficie con DETERDEK PRO o PHZERO e risciacquare bene.
2. A superficie asciutta e pulita (dopo 7-15 giorni per il cotto) applicare il prodotto puro
con pennello in modo regolare e in abbondanza, impregnando bene anche le fughe.
Superfici esterne: applicare una seconda mano di ES82 o una mano FOB XTREME a 24
ore di distanza dalla prima.
Manutenzione: soluzione diluita di CLEANER PRO.
SOLO PER USO PROFESSIONALE: su superfici verticali applicare a spruzzo (sistema
airless) dosando il prodotto a rifiuto e utilizzando gli opportuni DPI, come da indicazioni
in scheda di sicurezza.

Le rese sono indicative e si intendono per mano

Confezioni
1 litro: cartoni da 12 pezzi.
5 litri: cartoni da 4 pezzi.
AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.
• Qualora venga impiegato all’interno si consiglia di aerare bene il locale.
• L’utilizzo della monospazzola è consentito se il macchinario è integro in tutte
le sue parti.
• Per essere trattato un pavimento esterno deve essere posato a regola d’ arte e
cioè rispondere a tutti i requisiti richiesti del caso, come ad esempio: il rispetto
delle pendenze, la corretta realizzazione di giunti di dilatazione, il perfetto
isolamento del terreno, la comprovata ingelività del materiale.
TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

Attenzione:
Provare il prodotto su una piccola porzione di superficie per verificare eventuali
cambi di colore.
Non applicare il prodotto all’esterno nel caso sia prevista pioggia.

FILAES82

PROTETTIVO IDROREPELLENTE ANTIEFFLORESCENZA BASE SOLVENTE

COTTO
KLINKER
MATTONI FACCIA
A VISTA

A COSA SERVE
Impedisce l’assorbimento dell’acqua.
Crea una barriera anti efflorescenza.
Favorisce l’assorbimento uniforme
dei successivi prodotti per il trattamento.
Ideale per la protezione delle pareti in
mattoni faccia a vista.
Protezione traspirante effetto
naturale.

COME SI USA

I VANTAGGI
Non altera la naturale colorazione del
materiale.
Ottimo per interni ed esterni.
Ostacola la formazione di muschi.
Non altera l’ingelività del cotto.
Lascia traspirare la superficie.
Grande capacità di penetrazione.

RESA

Con un litro di prodotto faccio:
Klinker

“Le rese sono indicative e si intendono per mano”

Lattine da 1 litro: cartoni da 12 pezzi.
Latte da 5 litri: cartoni da 4 pezzi.
AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.
• Qualora venga impiegato all’interno si consiglia
di aerare bene il locale.
• L’utilizzo della monospazzola è consentito se il
macchinario è integro in tutte le sue parti.
Per essere trattato un pavimento esterno deve essere posato a regola d’ arte e cioè rispondere a tutti i requisiti richiesti
del caso, come ad esempio: il rispetto delle pendenze, la
corretta realizzazione di giunti di dilatazione, il perfetto isolamento del terreno, la comprovata ingelività del materiale.
TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.
COMPOSIZIONE
Miscela di composti silossanici dispersi in solvente idrocarburico dearomatizzato.

Applicazione:
1. Pulire la superficie con DETERDEK o
FILAPHZERO e risciacquare bene.
2. A superficie asciutta e pulita (dopo 7-15
giorni per il cotto) applicare il prodotto
puro con pennello in modo regolare e con
abbondanza, impregnando bene anche le
fughe.
Superfici esterne: applicare una seconda
mano di FILAES82 o
una mano FILAFOB a 24 ore di distanza dalla
prima. FILAES82 può essere applicato anche
a spruzzo con pompa airless.
Per pavimenti interni in cotto si consiglia di
concludere il trattamento con il
metodo Fila, applicando la cera in pasta
FILANATURWAX e una cera liquida a scelta
nella gamma Fila.
Manutenzione:
soluzione diluita di FILACLEANER.

20/30 m2

Cotto imprunetino rustico, levigato 15/20 m2
Cotto fatto a mano, spagnolo, tavelle, mattoni 5/10 m²

Confezioni

No diluizione: pronto all’uso.

ETICHETTATURA
Avvertenze: Pericolo
Indicazioni di pericolo:
Liquido e vapori infiammabili. Può essere
letale in caso di ingestione e di penetrazione
nelle vie respiratorie. Può provocare sonnolenza o vertigini. L’esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
Consigli di prudenza:
In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta
del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici
calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di
accensione. Non fumare. Tenere il recipiente ben chiuso. Indossare guanti protettivi
e proteggere gli occhi / il viso. IN CASO DI
INGESTIONE: contattare immediatamente un
CENTRO ANTIVELENI / un medico. Smaltire il

Attenzione:
Provare il prodotto su una piccola porzione di
superficie per verificare eventuali cambi di colore. Non applicare il prodotto all’esterno nel
caso sia prevista pioggia.
prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale. Contiene:
NAFTA(PETROLIO), FRAZIONE PESANTE DI HYDROTREATING.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto: liquido
Colore: incolore
Odore: tipico di solvente idrocarburico
Densità: 0,786 kg/litro
Punto d’infiammabilità: 40° C
Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti conoscenze tecniche e sono supportate da
continue ricerche e verifiche di laboratorio. Tuttavia,
a causa di fattori che sfuggono alla nostra influenza,
i suggerimenti dati richiedono sempre e comunque
esami, prove e verifiche in proprio. Fila non si assume
nessuna responsabilità per impieghi scorretti dei suoi
prodotti.
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